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Taurisolo e Covid-19
Vino e Salute

∙ Taurisolo quale agenTe 
anTiossidanTe

a oltre due anni stiamo studiando 
le proprietà antiossidanti del com-
plesso polifenolico presente nelle 
bucce, le cosiddette vinacce, di uve 

rosse. Abbiamo denominato e registrato questo 
fitocomplesso con il nome di Taurisolo® in quan-
to proveniente dalle vinacce di “aglianico” del 
comprensorio di Taurasi, particolarmente ricche 
in resveratrolo. Lo studio è stato improntato per 
valutare la capacità del taurisolo di proteggere 
l'apparato vascolare in condizioni di ipossia acuta 
(ictus ischemico) o cronica, a seguito di mino-
re irrorazione sanguigna da ridotta funzionalità 
cardiaca soprattutto in età avanzata. Entrambe 
le condizioni citate portano alla formazione di 
radicali liberi (ROS) con genesi di uno stato in-
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fiammatorio conseguente al ridotto afflusso di 
ossigeno. Il perdurare di tale condizione, nella 
sua gradualità, determina una alterazione delle 
pareti vasali a partire dall'endotelio di essi, con al-
terazioni anatomiche ma soprattutto perdita della 
funzionalità dell'organo in cui ciò avviene. Moti-
vo per cui è oltremodo importante salvaguarda-
re l'integrità tissutale vascolare per evitare danni 
acuti con perdita della funzionalità (ictus ische-
mico) o cronici con progressiva degenerazione 
delle funzioni dell'organo interessato (deficit co-
gnitivo, degenerazione maculare, coronaropatie, 
disfunzioni renali ecc.).

Il target da raggiungere è quello di ridurre la 
produzione dei ROS al fine di bloccare il proces-
so infiammatorio degenerativo, la cui entità può 
essere misurata attraverso la presenza nel sangue 
di mediatori endogeni di infiammazione quali 
la interleuchina-6. Nostri studi in vitro su aorta 

umana ed in vivo su modelli sperimentali, hanno 
dimostrato la capacità del taurisolo di esercitare 
tale effetto di spegnimento dei ROS con salva-
guardia dell'integrità tissutale degli organi in esa-
me, riduzione della vasocostrizione endoteliale e 
del numero di episodi di tromboembolia.

Numerosi studi, condotti presso il nostro Di-
partimento, avevano già dimostrato che il Tauri-
solo® è in grado di:
■ contrastare e ridurre danni vascolari derivanti 

da condizioni di ipossia di varia entità; 
■ ridurre ostruzioni vascolari carotidee e/o peri-

feriche; 
■ prevenire, il deficit cognitivo, tipico dell’età 

avanzata, riducendo la formazione di radicali 
liberi (ROS); 

■ ridurre i livelli sierici di trimetilammina-N-
ossido (TMAO), nuovo riconosciuto marker 
prognostico di eventi cardiovascolari e di 
complicanze associate (aterosclerosi, infarto, 
ictus, ipertensione, ma-
lattie a carico dell’ap-
parato respiratorio e 
renale, diabete e altre 
malattie metaboliche, 
steatosi epatica).
Il taurisolo, in assenza 

di farmaci specifici, rap-
presenta oggi l’unico ri-
medio naturale in grado di 
ridurre i livelli ematici di 
TMAO, con un profilo di 
sicurezza che ne consente 
impiego generalizzato, in 
prevenzione, nei soggetti 
a rischio cardiovascolare, 
e per contrastare tutte le altre possibili complican-
ze correlabili a valori elevati di TMAO, tenendo 
conto che il controllo dei livelli sierici di questo 
marker, rappresenta attualmente la nuova frontie-
ra per contrastare il rischio di patologie cardiova-
scolari. Ricerche condotte dal nostro Gruppo su 
giovani volontari sani, senza alterazioni metabo-
liche, hanno dimostrato che la costante assunzio-
ne di una compressa al giorno contenente 300 mg 
di Taurisolo®, è in grado di ridurre efficacemente 
le concentrazioni plasmatiche di TMAO del 63% 
e delle ox-LDL del 72%, dopo solo quattro setti-
mane di assunzione. Queste ricerche hanno con-
sentito di verificare come il Taurisolo®, sia effi-
cace nel ridurre comunque le concentrazioni di 
TMAO nel sangue circolante, suggerendo l’im-
piego di questa formulazione anche in soggetti 

sani, come approccio strategico preventivo nei 
confronti del rischio cardiovascolare. Il Tauriso-
lo® si è inoltre dimostrato efficace anche quando 
somministrato a soggetti obesi, o in sovrappeso, 
riuscendo mediamente a ridurre TMAO del 77% 
e lipoproteine a bassa densità ossidate (le cosid-
dette ox-LDL: altro importante marker predittivo 
di eventi coronarici acuti) del 75%.

∙ Taurisolo 
e nuovo coronavirus
Acclarata la capacità del taurisolo quale agen-

te antiossidante in vivo e soprattutto la sua biodi-
sponibilità, abbiamo ipotizzato un suo possibile 
uso anche nello stato patologico indotto dalla 
infezione virale da SARS-COV-2, responsabile 
della patologia nota come COVID-19, ancora 
pandemica. Tale virus utilizza quale via di in-
gresso nell'organismo umano i recettori ACE2, 
maggiormente presenti a livello bronchiale e re-

nale, che una volta attac-
cati costringono le cellule 
ospiti a produrre le pro-
teine utili alla replicazio-
ne virale. Tale fatto evoca 
una risposta antigenica da 
parte dell'organismo che 
si traduce in uno stato di 
elevatissima infiammazio-
ne con ingente produzione 
di radicali liberi (ROS) ed 
alterazioni delle funzioni 
fisiologiche e strutturali 
degli alveoli polmonari 
che, divenuti incapaci di 
ossigenare il sangue, de-

terminano una elevatissima situazione di ipossia 
con alterazioni strutturali dei vasi e formazione di 
edema, tale da richiedere una ventilazione forzata 
di ossigeno per poter cercare di rimuovere lo stato 
ipossico. 

∙ in praTica si deTermina 
a livello polmonare 
ciò che noi avevamo 
già osservaTo a 
livello cerebrale 
sperimenTalmenTe.
Abbiamo quindi ipotizzato di utilizzare il tau-

risolo, che non è sinonimo del resveratrolo, ma è 
una miscela abbastanza complessa di polifenoli, 
tra cui anche resveratrolo, presenti nelle vinacce 
dell'uva aglianico, estratte con un processo par-
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ticolare e successivamente microincapsulati per 
aumentarne l'assorbimento a livello intestinale, 
stante la scarsissima assorbibilità nell'uomo di tali 
composti. Per massimizzare la presenza dei tauri-
solo a livello polmonare abbiamo deciso 
di utilizzare la via aereosolica, ca-
pace di portare direttamente ed 
in elevate quantità il taurisolo 
laddove esso doveva agire. 
Per studiare un modello 
umano di infiammazione 
polmonare e ridotta capa-
cità respiratoria abbiamo 
utilizzato pazienti affetti 
da tubercolosi polmona-
re. La somministrazione 
di taurisolo per aerosol, tre 
volte al giorno, ha fatto sì che, 
nei primi casi osservati, i valori di 
interleuchina-6, mediatore endogeno 
dell'infiammazione, si riducessero di oltre il 50%, 
permettendo in tal modo un miglioramento della 
funzione polmonare.

Attuale tappa è quella di sperimentare l'uti-
lizzo del taurisolo nelle persone affette da CO-
VID-19, in cui la riduzione dello stato infiam-

matorio, sempre misurato attraverso i valori di 
interleuchina-6, dovrebbe consentire loro di non 
precipitare nella crisi respiratoria acuta, tale da 
richiedere la ventilazione forzata in terapia in-

tensiva, ma di mantenere una residua 
ossigenazione polmonare, dando 

modo agli ammalati di pro-
durre gli anticorpi necessa-

ri a bloccare l'infezione 
virale e permettere la 
guarigione o il migliora-
mento sintomatologico.

Quando tutto ciò 
verrà confermato, il 
taurisolo potrà essere 

suggerito regolarmente 
per ridurre gli effetti conco-

mitanti della infiammazione 
a livello polmonare prodotti da 

COVID-19, dando tempo e possibi-
lità all'organismo di autoimmunizzarsi, senza 

precipitare nello stadio di elevata ipossia, che 
molto spesso ha condotto alla morte. Il taurisolo 
potrà essere anche utilizzato per evitare che pa-
zienti poco sintomatici possano progredire, nel 
loro stato patologico, verso forme più gravi.
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